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AVVERTENZE E CONSIGLI

Prima di installare il modulo è importante leggere con attenzione il presente manuale.

INTRODUZIONE

DESCRIZIONE GENERALE

Il modulo fonico digitale con display grafico retroilluminato, consente di inviare la chiamata ad 
un posto interno scorrendo i nominativi oppure i codici dei residenti su display tramite i tasti 
dedicati. Il modulo può memorizzare fino a 1000 nomi e cognomi di residenti associandoli 
all’indirizzo univoco di configurazione* del PI (Posto Interno) all'interno dell'impianto.
I nomi si riducono a 500 se si associa ad essi anche un messaggio. Qualora per motivi di 
privacy si decida di memorizzare solamente i codici dei residenti, la possibilità si estende 
sino a 5000 codici. È possibile associare due differenti nominativi allo stesso indirizzo MN.

Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso errato 
e/o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

(*) All'interno del presente manuale la dicitura "Indirizzo univoco di configurazione" verrà 
in seguito riportata con la sigla MN.

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

ALTOPARLANTE

MICROFONO

PULSANTI
FUNZIONE

RICEVITORE IR
(programmazione
tramite telecomando)

CONNETTORE 
INTERFACCIA PC

DISPLAY
GRAFICO
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INTRODUZIONE

DISPLAY GRAFICO

In posizione di riposo, il display del porter grafico presenta la schermata per effettuare una 
chiamata ad un residente.

• Chiama il residente selezionato

• Scorre di una posizione precedente  (pressione breve)
• Scorrimento veloce  (pressione lunga 2 secondi)

• Scorre di una posizione successiva  (pressione breve)
• Scorrimento veloce  (pressione lunga 2 secondi)

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

A

B

C

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

PER CHIAMARE
IL CENTRALINO

PREMERE    

BIANCHI

ROSSI

BIANCHI Mario
ROSSI Aldo
VERDI Marco

Quando sono abilitati lo schermo di chiamata al centralino e diretta, questi vengono 
mostrati in successione e ogni 10 secondi alternati allo schermo di riposo.

SCORRIMENTO VELOCE: sul display vengono
visualizzati più residenti alla volta.

PULSANTI E LORO FUNZIONI 

Tramite i tre pulsanti del modulo è possibile ricercare nella rubrica, visualizzata sul display, 
il nome o il codice del residente ed inviare la chiamata.
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INTRODUZIONE

CONFIGURAZIONE DI FABBRICA

Codice segreto  1234

Lingua   Italiano

Formato rubrica  Alfanumerico senza messaggio

Centralino  4000 Disabilitato

Chiamata diretta  0000 e 0001 Disabilitato

Codice porta  1234, 1235, 1236, 1237 e 1238

Contrasto  50

Richiamata  Disabilitato

RIPRISTINO CONFIGURAZIONE DI FABBRICA

Per ripristinare la configurazione di Fabbrica:

• Togliere alimentazione al dispositivo

• Inserire un jumper sui due pin inferiori                          
dell'interfaccia 

• Rialimentare il dispositivo, sul display viene 
visualizzato il seguente messaggio:

 - RESET HARDWARE -

• Togliere alimentazione al dispositivo

• Rimuovere il jumper

• Rialimentare il dispositivo, la configurazione di 
Fabbrica è ripristinata

����������������
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RICERCA DI UN RESIDENTE DI CUI SI CONOSCE IL NOME

Per chiamare un residente di cui si conosce il nome:

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

BIANCHI
Mario

BIANCHI
Mario

PER CHIAMARE

PER CHIAMARE

COLLEGATO

FINE

Bianchi
Mario

CHIAMATA
IN CORSO

BIANCHI
Mario

BIANCHI
Mario

• scorrere la rubrica fino a far comparire 
 sul display il nominativo desiderato;

• premere il pulsante per inoltrare la chiamata.

• Premere un pulsante per accedere alla ricerca;

Quando il residente risponde il display segnala che la conver-
sazione è in corso.

• In caso di mancata risposta è possibile interrompere 
la chiamata premendo il pulsante.

Quando il residente riaggancia la cornetta dell'apparecchio 
interno, oppure sono trascorsi 60 secondi, la comunicazione 
viene interrotta ed il display ritorna nella posizione di riposo.

IMPIEGO

Questo tipo di ricerca è possibile solo se è stato impostato ALFANUMERICO come 
Formato Rubrica.
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RICERCA DI UN RESIDENTE DI CUI SI CONOSCE IL CODICE

Per chiamare un residente di cui si conosce il codice:

Questo tipo di ricerca è possibile solo se è stato impostato CODICE come Formato 
Rubrica. I codici devono essere programmati in fase di installazione, associando al 
residente un codice identificativo: B (blocco), P (piano) e I (interno).

IMPIEGO

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

BLOCCO B:1

CHIAMATA
IN CORSO

B:1   P:04
 I:00016

B:1   P:04
 I:00016

CONFERMA

PER CHIAMARE

COLLEGATO

FINE

B:1
P:04
I:00016

• Selezionare tramite i pulsanti; il Blocco, 
 il Piano e l’Interno desiderato e confermare   

ogni scelta

• Premere il pulsante per inviare la chiamata

• Premere un pulsante per accedere alla ricerca

Quando il residente risponde il display segnala che la conver-
sazione è in corso.

• In caso di mancata risposta è possibile interrompere 
la chiamata premendo il pulsante.

Quando il residente riaggancia la cornetta dell'apparecchio 
interno, oppure sono trascorsi 60 secondi, la comunicazione 
viene interrotta ed il display ritorna nella posizione di riposo.
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MODULO TASTIERA AGGIUNTIVA 

DISPOSITIVI AGGIUNTIVI ESTERNI

Il telecomando a raggi infrarossi (art. 392123) è utilizzabile per programmare la rubrica dei 
residenti.

Oltre ai tasti indicanti lettere e numeri, esistono altri tasti per particolari funzioni di program-
mazione:

• NEXT MESS  selezione voce seguente/precedente
• SHIFT   modifica la funzione di NEXT MESS e di tutti i tasti con doppio significato
• RESET   esce dalla fase di editing perdendo ogni nuova impostazione
• MEMORY  memorizza il nuovo dato o la nuova selezione
• BACK   muove a sinistra di una posizione
• SPACE   muove a destra di una posizione
• SHIFT + “ . ”  inserisce uno spazio (premere SHIFT poi “ . ”)

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

1

9

4

7

2

5

8

0

3

6

A

B

C

D

Il modulo tastiera (art. 342640) consente di:

• Chiamare direttamente il residente di cui si conosce il nome (se è stato impostato ALFA-
NUMERICO come Formato Rubrica), componendo l’indirizzo MN sulla tastiera.

• Chiamare direttamente il residente di cui si conosce il codice (se è stato configurato CODICE 
come Formato Rubrica), componendo il codice (Blocco, Piano, Interno) sulla tastiera .

• Aprire la serratura, premendo il pulsante  e digitando un codice numerico.

Il modulo tastiera viene fornito con un multicavo per il collegamento al modulo fonico.

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

TELECOMANDO I/R

art. 392123
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PROGRAMMAZIONE

ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE

L’accesso alla programmazione del Porter Grafico è protetta da Codice Segreto (di 
Fabbrica 1234).

1234

-CONFIGURAZIONE-
CONFIGURAZIONE
RUBRICA
USCITA

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

0000

CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE

CONFERMA

CONFERMA

Entrati in Programmazione è possibile selezionare:

• CONFIGURAZIONE - per entrare nei menù di configurazione del dispositivo.

• RUBRICA - per entrare nel menù di configurazione della rubrica.

• USCITA - per uscire dalla programmazione e tornare alla pagina iniziale.

PULSANTI E LORO FUNZIONI

•  Sposta a destra di una cifra il cursore (pressione breve)
• Conferma e memorizza (pressione lunga 2 secondi)

• Scorre di una posizione  (pressione breve)
• Incrementa di una unità  (pressione breve)

• Scorre di una posizione  (pressione breve)
• Decrementa di una unità (pressione breve)

• I pulsanti C + A  premuti assieme, spostano il cursore di una cifra a sinistra
 (tipicamente prima C e poi A )

A

A

B

C

+
C
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1234

-CONFIGURAZIONE-
CONFIGURAZIONE
RUBRICA
USCITA

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

PER CHIAMARE
UN RESIDENTE

PREMERE
OPPURE

0000

CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE

CONFERMA

CONFERMA

• Mantenere premuto il pulsante per almeno 10 
secondi;

• inserire tramite i pulsanti il codice segreto         
(es.: 1234 codice di Fabbrica);

• mantenere premuto il pulsante per almeno 
 2 secondi per confermare.

Se il codice risulta corretto:

• si accede alla programmazione

• altrimenti si torna alla pagina iniziale

Per accedere alla programmazione:

PROGRAMMAZIONE
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MENÙ CONFIGURAZIONE

PROGRAMMAZIONE

-CONFIGURAZIONE-
CODICE SEGRETO
LINGUA
FORMATO RUBRICA
CENTRALINO
CHIAMATA DIRETTA
CODICE PORTA
CONTRASTO
RICHIAMATA
USCITA

In questo menù si possono configurare:

• CODICE SEGRETO - il codice segreto di accesso alla programmazione.

• LINGUA - la lingua di visualizzazione dei menù.

• FORMATO RUBRICA - il formato della rubrica (alfanumerico/codice).

• CENTRALINO - lo schermo di chiamata al centralino.

• CHIAMATA DIRETTA - lo schermo di chiamata diretta a due interni privilegiati.

• CODICE PORTA - il codice di apertura porta (max. 5 codici differenti).

• CONTRASTO - il valore di contrasto del display (30÷70).

• RICHIAMATA - il tono di richiamata automatico (ogni 10 secondi per 4 volte).
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CODICE SEGRETO

Per modificare il codice di accesso alla programmazione (di Fabbrica 1234):

• Selezionare Codice Segreto;

• premere il pulsante per confermare;

• inserire tramite i pulsanti il nuovo codice 
 (es. 2244);

• mantenere premuto per 2 secondi il pulsante 
 per memorizzare il nuovo codice.

Sul display viene visualizzato il codice segreto in uso

Sul display viene visualizzata la pagina iniziale

Se trascorrono più di 7 secondi, tra la pressione di un pulsante e la successiva, il 
display ritorna nella posizione di riposo, mantenendo impostato il vecchio codice 
segreto.

2244

-CONFIGURAZIONE-
CODICE SEGRETO
LINGUA
FORMATO RUBRICA

-CONFIGURAZIONE-

LINGUA
FORMATO RUBRICA

-CODICE SEGRETO-

1234

-CODICE SEGRETO-

-CONFIGURAZIONE-
CODICE SEGRETO
LINGUA
FORMATO RUBRICA

CODICE SEGRETO

PROGRAMMAZIONE
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LINGUA

Per modificare la lingua del dispositivo (di Fabbrica - Italiano):

• premere il pulsante per confermare;

• selezionare tramite i pulsanti la lingua desiderata 
(es.: English);

• premere il pulsante per confermare 
 la nuova lingua.

• Selezionare Lingua;

PROGRAMMAZIONE

-CONFIGURAZIONE-
CODICE SEGRETO
LINGUA
FORMATO RUBRICA

-CONFIGURAZIONE-
CODICE SEGRETO
LINGUA
FORMATO RUBRICA

-LINGUA-
ITALIANO
FRANÇAIS
ENGLISH

-LINGUA-
ITALIANO
FRANÇAIS
ENGLISH

-CONFIGURATION-
PASSWORD
LANGUAGE
ADR.BOOK FORMAT

Sul display viene evidenziata la lingua in uso

Sul display viene visualizzata la pagina iniziale
nella nuova lingua impostata

È possibile sostituire la lingua "Custom" con una lingua predefinita tramite il software 
TiCall.
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CODICE SEGRETO
LINGUA
FORMATO RUBRICA

CODICE SEGRETO
LINGUA
FORMATO RUBRICA

-CONFIGURAZIONE-

-CONFIGURAZIONE-

-FORMATO RUBRICA-
ALFANUMERICO
CODICE

-FORMATO RUBRICA-
ALFANUMERICO
CODICE

EEPROM CANCEL

FORMATO RUBRICA

Per modificare il formato della rubrica del dispositivo (di Fabbrica - alfanumerico senza 
messaggio):

• Premere il pulsante per confermare

• selezionare tramite i pulsanti il nuovo formato*;

• premere il pulsante per confermare

• Selezionare Formato Rubrica

(*) Le scelte possibili sono:

ALFANUMERICO:
• senza messaggio: max 1000 residenti (cognome + nome)
• con messaggio: max 500 residenti (cognome + nome + messaggio)

CODICE: max 5000 residenti (codice)

PROGRAMMAZIONE

Sul display viene evidenziato il formato in uso

La modifica o la conferma del "Formato rubrica" 
in uso, determina la cancellazione di tutti i dati 
contenuti nella rubrica dei residenti.
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CENTRALINO

Per abilitare lo schermo di chiamata al centralino:

• Premere il pulsante per confermare

• Selezionare tramite i pulsanti:
 – Schermo per abilitare/disabilitare 
    lo schermo di chiamata al centralino 
    (default: disabilitato)
 – Indirizzo per impostare l’indirizzo MN 
    del centralino (default: 4000)
• Confermare la scelta

• Selezionare tramite i tasti la scelta desiderata 
 e confermare

• Selezionare Centralino

PROGRAMMAZIONE

LINGUA
FORMATO RUBRICA
CENTRALINO

-CONFIGURAZIONE-

-CONFIGURAZIONE-
LINGUA
FORMATO RUBRICA
CENTRALINO

-CENTRALINO-
SCHERMO
INDIRIZZO

-SCHERMO-
DISABILITA
ABILITA

PER CHIAMARE
IL CENTRALINO

PREMERE    

Quando viene abilitato lo schermo di chiamata al cen-
tralino, questo viene mostrato in successione ogni 10 
secondi alternato allo schermo di riposo.
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FORMATO RUBRICA
CENTRALINO
CHIAMATA DIRETTA

FORMATO RUBRICA
CENTRALINO
CHIAMATA DIRETTA

-CONFIGURAZIONE-

-CONFIGURAZIONE-

-CHIAMATA DIRETTA-
SCHERMO
INDIRIZZO

-SCHERMO-
DISABILITA
ABILITA

CHIAMATA DIRETTA

Per abilitare lo schermo di chiamata diretta a due interni privilegiati:

• premere il pulsante per confermare;

• selezionare tramite i pulsanti:
 – Schermo per abilitare/disabilitare lo schermo
    di chiamata diretta a due interni privilegiati
    (default: disabilitato)
 – Indirizzo per impostare l’indirizzo MN degli
    interni privilegiati (di Fabbrica: 0000 e 0001)
• confermare la scelta;

• selezionare tramite i pulsanti la scelta desiderata 
 e confermare.

• Selezionare Chiamata Diretta;

PROGRAMMAZIONE

BIANCHI

ROSSI

Quando viene abilitato lo schermo di chiamata diretta, 
questo viene mostrato in successione ogni 10 secondi 
alternato allo schermo di riposo.

È possibile abilitare questa funzione sono se il Formato rubrica è stato configurato  
come Alfanumerico.
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CODICE PORTA

Questa funzione consente di programmare fino a 5 differenti codici di apertura della porta 
(di Fabbrica 1234, 1235, 1236, 1237, 1238).
Per modificare il codice di apertura della porta:

• premere il pulsante per confermare;

• inserire tramite i pulsanti il nuovo codice        
(es.: 2211);

• mantenere premuto per 2 secondi il pulsante 
 per confermare.

• Selezionare Codice Porta;

-CONFIGURAZIONE-
CENTRALINO
CHIAMATA DIRETTA
CODICE PORTA

-CONFIGURAZIONE-
CENTRALINO
CHIAMATA DIRETTA
CODICE PORTA

-CODICE PORTA-
CODICE 1

1234

-CODICE PORTA-
CODICE 1

2211

-CODICE PORTA-
CODICE 5

2255

PROGRAMMAZIONE

Esempio: Assegnando i codici porta con la seguente logica: 
  
 CODICE 1 - residenti
 CODICE 2 - servizio di sorveglianza
 CODICE 3 - servizio di manutenzione
 CODICE 4 - postino
 CODICE 5 - servizio acqua e gas

sarà possibile modificare un codice assegnato (es.: postino) lasciando invariati gli altri.
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• premere il pulsante per confermare;

• mantenere premuto per 2 secondi il pulsante 
 per confermare.

• Selezionare Contrasto;

CONTRASTO

Per modificare il valore di contrasto del display (di Fabbrica - 70):

• inserire tramite i pulsanti il nuovo valore              
(compreso tra 30 e 90);

50

-CONFIGURAZIONE-
CHIAMATA DIRETTA
CODICE PORTA
CONTRASTO

-CONFIGURAZIONE-
CHIAMATA DIRETTA
CODICE PORTA
CONTRASTO

-CONTRASTO-

30

-CONTRASTO-

PROGRAMMAZIONE
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RICHIAMATA

Per abilitare il tono di richiamata automatico, 10 secondi per quattro volte
(di Fabbrica - disabilitato):

• premere il pulsante per confermare;

• selezionare la scelta desiderata;

• premere il pulsante per confermare.

• Selezionare Richiamata;

PROGRAMMAZIONE

-CONFIGURAZIONE-
CODICE PORTA
CONTRASTO
RICHIAMATA

-CONFIGURAZIONE-
CODICE PORTA
CONTRASTO
RICHIAMATA

-RICHIAMATA-
DISABILITA
ABILITA

-RICHIAMATA-
DISABILITA
ABILITA
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MENÙ RUBRICA

In questo menù si possono inserire nella rubrica nuovi residenti, modificare i dati inseriti  
oppure cancellarli.

Per accedere al menù rubrica:

PROGRAMMAZIONE

-CONFIGURAZIONE-
CONFIGURAZIONE
RUBRICA
USCITA

-RUBRICA-

-CONFIGURAZIONE-
CONFIGURAZIONE
RUBRICA
USCITA

NUOVO
MODIFICA
CANCELLA

-CONFIGURAZIONE-
CONFIGURAZIONE
RUBRICA
USCITA

-RUBRICA-

-CONFIGURAZIONE-
CONFIGURAZIONE
RUBRICA
USCITA

NUOVO
MODIFICA
CANCELLA

• Premere il pulsante per confermare

• Selezionare la funzione desiderata

• Selezionare Rubrica

I menù variano in funzione del "Formato rubrica" impostato Alfanumerico o Codice.
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Nuovo (Alfanumerico)

Per inserire un nuovo residente nella rubrica:

-RUBRICA-
NUOVO
MODIFICA
CANCELLA

-NUOVO-
COGNOME:

-NUOVO-
COGNOME:
BAI
NOME:

-NUOVO-
INDIRIZZO MN:
0012

RESIDENTE INSERITO

NUMERO RESIDENTI
0001

• Premere il pulsante per confermare;

• inserire tramite i pulsanti i nuovi dati:
 - COGNOME
 - NOME
 - MESSAGGIO (se Alfanumerico con messaggio)
 - INDIRIZZO MN

• mantenere premuto per 2 secondi il pulsante 
 per memorizzare ognuno di essi.

PROGRAMMAZIONE
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Modifica (Alfanumerico)

Per modificare i dati di un residente presente nella rubrica:

• Premere il pulsante per confermare;

• selezionare tramite i pulsanti il residente 
 da modificare e confermare;

• premere il pulsante per confermare

PROGRAMMAZIONE

-RUBRICA-

CONFERMA

NUOVO
MODIFICA
CANCELLA

BAI
ALDO

VUOI MODIFICARE
IL RESIDENTE

SELEZIONATO?

-MODIFICA-
COGNOME:
BAI
NOME:

-MODIFICA-
COGNOME:
BUI
NOME:
ALDO

OPERAZIONE
ESEGUITA

NUMERO RESIDENTI
0001

• mantenere premuto per 2 secondi il pulsante 
 per confermare ognuno di essi, anche quelli che 

non vengono modificati.

• inserire tramite i pulsanti i nuovi dati:
 - COGNOME
 - NOME
 - MESSAGGIO (se Alfanumerico con messaggio)
 - INDIRIZZO MN



art. 342630 24

Cancella (Alfanumerico)

Per cancellare un residente dalla rubrica:

• Premere il pulsante per confermare;

• selezionare tramite i pulsanti il residente 
 da cancellare dalla rubrica e confermare;

• premere il pulsante per confermare.

PROGRAMMAZIONE

-RUBRICA-
NUOVO
MODIFICA
CANCELLA

CONFERMA

BAI
ALDO

VUOI CANCELLARE
IL RESIDENTE

SELEZIONATO?

RESIDENTE
CANCELLATO

NUMERO RESIDENTI
0000
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Nuovo (Codice)

Per inserire un nuovo residente nella rubrica:

-RUBRICA-
NUOVO
MODIFICA
CANCELLA

-NUOVO-

B:  00

-NUOVO-

B:  01
P:  00

-NUOVO-
INDIRIZZO MN:

0012

RESIDENTE INSERITO

NUMERO RESIDENTI
0001

• Premere il pulsante per confermare;

• inserire tramite i pulsanti i nuovi dati:
 - B: numero Blocco
 - P: numero Piano
 - I:  numero Interno
 - INDIRIZZO MN

• mantenere premuto per 2 secondi il pulsante 
 per memorizzare ognuno di essi.

PROGRAMMAZIONE
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Modifica (Codice)

Per modificare i dati di un residente presente nella rubrica:

PROGRAMMAZIONE

-RUBRICA-
NUOVO
MODIFICA
CANCELLA

OPERAZIONE
ESEGUITA

NUMERO RESIDENTI
0201

VUOI MODIFICARE
IL RESIDENTE

SELEZIONATO?

CONFERMA
INTERNO  I: 0008

B: 01 P: 02

-MODIFICA-
B:  01
P:  02
I : 0008

-MODIFICA-

INDIRIZZO MN:
0012

• Premere il pulsante per confermare;

• selezionare tramite i pulsanti i dati del residente:
 - B: numero Blocco
 - P: numero Piano
 - I:  numero Interno
 e confermare ogni scelta;

• premere il pulsante per confermare;

• inserire tramite i pulsanti i nuovi dati:
 - B: numero Blocco
 - P: numero Piano
 - I:  numero Interno
 - INDIRIZZO MN

• mantenere premuto per 2 secondi il pulsante 
 per confermare ognuno di essi, anche quelli che 

non vengono modificati.
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Cancella (Codice)

Per cancellare un residente presente nella rubrica:

PROGRAMMAZIONE

-RUBRICA-
NUOVO
MODIFICA
CANCELLA

RESIDENTE
CANCELLATO

NUMERO RESIDENTI
0200

VUOI CANCELLARE
IL RESIDENTE

SELEZIONATO?

CONFERMA
INTERNO  I: 0008

B: 01 P: 02

• Premere il pulsante per confermare;

• selezionare tramite i pulsanti i dati del residente:
 - B: numero Blocco
 - P: numero Piano
 - I:  numero Interno
 e confermare ogni scelta;

• premere il pulsante per confermare.
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Il software TICALL permette la programmazione di tutti i parametri presenti nei menù di 
configurazione del dispositivo, mediante un PC con sistema operativo Microsoft.

La programmazione delle funzioni di cui sopra, può essere effettuata a dispositivo già in-
stallato tramite bus SCS, oppure precedentemente all’installazione (è sufficiente alimentare 
il modulo fonico), collegandolo alla porta RS232 del PC tramite il cavo di interfaccia seriale 
(art. 335919). Per trasferire la programmazione il display del modulo deve visualizzare la 
pagina iniziale (posizione di riposo).
Assegnando ad ogni programmazione personalizzata un nome, sarà possibile gestirne l’ar-
chiviazione come un qualunque file.

Il software consente inoltre di procedere 
all’aggiornamento firmware del dispositivo 
e alla sostituzione della lingua “Custom” 
con una lingua predefinita tramite il cavo 
di interfaccia seriale (art. 335919).

SOFTWARE TICALL

CONFIGURAZIONE

P - numero del posto esterno
Il configuratore inserito nella sede P del modulo 
fonico, assegna a quest'ultimo un numero di ri-
conoscimento all'inteno del sistema.
Il posto esterno principale non deve essere con-
figurato in P, mentre tutti gli altri posti esterni de-
vono essere numerati in modo progressivo.

T - temporizzazione relé serratura

numero del configuratore

0= Nessun 
configuratore

1 2 3 4 5 6 7

4 sec.
1 

sec.
2 

sec.
3 

sec.
come 

pulsante
6 

sec.
8 

sec.
10 

sec.

Configuratore 0 1 2 3

Tipo di suoneria Bitonale Bitonale Bitonale Monotonale

1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz

600 Hz 0 Hz 2400 Hz

S - tipo di segnale di chiamata
La configurazione di S determina il tono della 
chiamata dei posti interni. È così possibile diffe-
renziare le chiamate provenienti da posti esterni 
differenti.

J4 - conferma chiamata su PE
Per eliminare il tono di chiamata sul posto ester-
no, togliere il jumper J4.

Regolazione volume 
altoparlante

Regolazione sensibilità 
del microfono

art. 335919

J3 J1
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INSTALLAZIONE

331110

331120

cm
160 - 165

cm
160 - 165

331110

331120

cm
160 - 165

cm
160 - 165

AUDIO

VIDEO

1

2

3

331110

342630

33266...

33121...

331120

342510
342550

342630

33251...

33266...

33122...

1

2

3
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INSTALLAZIONE

A = pulsante supplementare serratura

A = pulsante supplementare serratura

18V/4A
A

18V/4A
A
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INSTALLAZIONE

18V/4A
A

A = pulsante supplementare serratura
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